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L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di aprile alle ore 12:30, dietro regolare convocazione 

per la contrattazione collettiva decentrata integrativa Anno 2014 sono presenti:  

per la parte pubblica

- Dr. Giuseppe TORRE - Segretario Comunale- Presidente delegazione trattante di parte pubblica; 

: 

- dr Francesco ARMELI, Responsabile UTC; 

- d.ssa Silvana RUSSO, Responsabile Area Amministrativa; 

per la parte sindacale

- CURASI’ Maria Pia, LATINO Nicola, CORONA Maria Luisa e TORTORICI Laura (RSU); 

: 

 

per la sottoscrizione dell’allegata pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo, predisposto ai 

sensi dell’art. 4 del CCNL del 01/04/1999, quale atto preliminare alla stipula definitiva secondo la 

procedura prevista dall’art. 5 del citato CCNL. 

 

Il Presidente illustra la costituzione del fondo relativo all'anno 2014 come da piattaforma Allegato A)

 

 

che tiene conto dei limiti di spesa imposti dai vincoli di finanza pubblica alle spese della contrattazione 

decentrata e che risulta in linea con i precedenti pareri in materia di costituzione del Fondo resi dallo 

stesso Revisore dei Conti. 

 
Le parti sindacali prendono atto della costituzione del Fondo e del prospetto di distribuzione già 

predisposto dalla parte pubblica. Su sollecitazione delle RSU il Presidente della delegazione trattante di 

P.P. si impegna a verificare, per l’anno 2015, la possibilità di integrazione del Fondo di contrattazione 

decentrata attraverso nuove risorse ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL previa attivazione e/o 

implementazione di nuovi servizi certificati dagli organismi di controllo interno. Si impegna altresì a 

verificare nel dettaglio gli importi scorporati nel prospetto dell’utilizzo a titolo di LED, PEO ed 

indennità di comparto liquidata ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato in modo da verificare, nel 

concreto, l’esistenza di possibili razionalizzazioni nella distribuzione delle voci di spesa del contratto 

decentrato. 

In merito alle singole voci oggetto di liquidazione le parti precisano e specificano quanto segue: 

Con riferimento all’

Si evidenzia che la percentuale da liquidare ai Responsabili di Staff, deve essere parametrata, in via 

diretta, alla stessa percentuale di valutazione, correlata al raggiungimento di specifici obiettivi, 

riconosciuta al Responsabile di P.O. all’interno del quale è inserito lo Staff in questione. Il PDTPP 

prendendo atto dell’osservazione di parte sindacale si impegna a tener conto del criterio di 

parametrazione e di correlazione fra P.O. e Responsabili di Staff non soltanto ai fini della liquidazione  

indennità di specifiche responsabilità 
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delle indennità per particolari responsabilità ai titolari dello Staff medesimo, ma anche ai fini della 

necessità di eventuali riparametrazioni degli importi delle stesse indennità di Posizione dei Responsabili 

di P.O. in termini di necessario riallineamento connesso alle modifiche organizzative attuate dall’Ente. 

Con riferimento alle indennità di cui all’art. 17, comma 2, lett. i) si evidenzia che le figure da indicare 

quale Addetto al Protocollo informatico sono n° 2, sicchè, pur mantenendo gli importi già indicati in 

piattaforma, le figure da indennizzare dovranno essere entrambe ai quali, pertanto, verrà corrisposto, 

complessivamente, l’importo di € 300,00 già indicato nell’Allegato A). La parte Pubblica prende atto. 

Circa l’istituto della reperibilità

La RSU Curasì evidenzia che esistono presso l’Ente diverse figure già inserite in un programma 

regionale di reperibilità in quanto operatori di BLSD che garantiscono la possibilità del funzionamento 

del defibrillatore del quale il Comune si è recentemente dotato sicchè tale impegno aggiuntivo dovrebbe 

essere compensato attraverso l’istituto in parola. Il PDTPP si riserva di verificare l’istituzione di tale 

nuovo servizio per l’anno 2015 non avendo concreta notizia dell’attivazione della reperibilità per tale 

servizio mediante pubblicazione di specifici avvisi per il periodo precedente.  

. 

Si conferma, pertanto, la spesa e le finalità previste anche per questo istituto per l’anno 2014 come da 

piattaforma Allegato A

Circa l’istituto della 

). 

produttività e del disagio

La RSU Curasì evidenzia la necessità di tenere conto del fatto che nonostante l’avvenuta eliminazione, 

in sede regionale del Fondo di cui all’art. 13 della L.R. 17/90, i componenti della Polizia Municipale 

continuano a svolgere le attività che in precedenza erano indennizzate con i finanziamenti esterni. 

Chiede che venga riconosciuto il disagio per le attività comunque espletate dalla Polizia Municipale 

anche ai fini della prevenzione dei reati e del contrasto alla criminalità diffusa sul territorio. Il PDTPP 

non concorda sull’assunto specificando però che eventuale progettualità finalizzata potrà essere attivata, 

previa verifica delle relative risorse, per l’anno 2015. 

. 

Per tutto quanto il resto le parti concordano sulla definizione dell’accordo nei termini descritti dal 

allegato A

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che la trattativa per l’accordo sul CCDIL 2014 è conclusa. 

) al presente verbale che, sottoscrivono congiuntamente. 

Previa acquisizione dei pareri finanziari e contabili previsti dalla legge e dal CCNL l’ipotesi del CCDIL 

2014, come sopra definita, verrà approvata con apposita deliberazione della Giunta Municipale e, 

quindi, definitivamente sottoscritta. 

 

 

 

 

Al fine di garantire la celerità nella definizione del CCDIL 2015 le parti presenti convengono di 

riconvocarsi per il prossimo 11 maggio 2015, ore 11.00, previa rituale convocazione. 
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La riunione viene tolta alle ore 14:00. 

 
Letto,confermato, sottoscritto. 
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Bozza Ipotesi contratto decentrato anno 2014  

 
 

PREMESSA 
 

La presente proposta di intesa in ordine alle materie demandate dal CCNL del Comparto 
Regioni ed Autonomie Locali alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, 
ha  l’obie ttivo di definire  principi e  crite ri che  ra fforzino le  sce lte  in mate ria  di ges tione  
de llo sviluppo de l pe rsona le  già  opera te  in sede  di contra ttazione  naziona le  e  tendenti a : 
  1)   costituire  una  forte  spinta  motivaziona le  pe r i dipendenti; 

             2) collegare  in manie ra  molto s tre tta  i tra ttamenti economici accessori, anche    
dive rs ifica ti, ad: 

 − effe ttivi incrementi di produttività ; 
 − ogge ttivi miglioramenti ne i live lli di qua lità  de lle  pres tazioni; 

− affidamento di compiti e  funzioni che  esa ltino autonomia  e  responsabilità  de i   
dipendenti.  

In ta le  logica  quindi s i sviluppa  anche  la  presente  ipotes i di intesa , che  s i basa  sui 
seguenti principi: 

1) Fina lizza zione  de lle  risorse  economiche  a  dispos izione  pe r promuovere  effe ttivi e  
s ignifica tivi miglioramenti di e fficacia  e  di e fficienza  de ll’Ente  e  di qua lità  de i se rvizi 
is tituziona li mediante  la  rea lizza zione  di a ttività  anche  plurienna li e  di proge tti s trumenta li e  
di risulta to basa ti su s is temi di programmazione  e  di controllo qua li – quantita tivo de i risulta ti 
(Art. 17, comma 1, CCNL 01/04/1999), nonché  a ttraverso l’introduzione  s tabile  di  correspons ione  
di compens i corre la ti a l merito ed a ll’impegno di gruppo e /o individua le , secondo i risulta ti 
acce rta ti da l s is tema  permanente  di va lutazione . (art. 37 del CCNL del 22.1.2004); 
   
2) Corrispondenza  tra  organizza zione  de i se rvizi, fina lizza ta  a  conseguire  evidenti e  
rilevabili miglioramenti qua li-quantita tivi de ll’azione  de ll’Ente  secondo crite ri di 
innovazione , e fficienza , e fficacia  ed economicità , e  correspons ione  de lle  va rie  indennità  
{art. 17 lett. d), e), f) del CCNL dell’1.4.1999}; 
 
P revia  ra tifica  integra le  de lla  superiore  premessa , le  pa rti convengono e  s tipulano quanto 
appresso: 

TITOLO I 
 

 
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA E TERMINI  

 
Art. 1 

Campo di applicazione 
 

1. - Il presente  contra tto s i applica  a l pe rsona le  dipendente  de ll’amminis trazione  con 
rapporto di lavoro a  tempo inde te rmina to e  de te rminato; e sso è  fina lizza to a l 
contemperamento tra  le  e s igenze  organizza tive , la  tute la  de i dipendenti e  la    
sa lvaguardia  de ll’inte resse  de ll’utenza . 

2. - Pe r ta li fini, la  Pa rte  Pubblica  e  la  Pa rte  S indaca le  sono impegnate , ne l reciproco  
rispe tto e  ne ll’e se rcizio responsabile  de i dive rs i ruoli, ad intra ttenere  corre tte  
re lazioni s indaca li, a ttraverso l’a ttiva zione  di tutti gli is tituti contra ttua li, con le  
moda lità  e  ne i tempi previs ti.   
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Art.  2 
Durata, decorrenza, termini 

 
1. Il presente contratto per la parte economica ha validità per l’anno 2014
2. Il contra tto colle ttivo decentra to integra tivo conse rva  la  propria  efficacia  fino a lla  
s tipulazione  de l success ivo. 

. 

3. Gli e ffe tti giuridici decorrono da lla  da ta  di sottoscrizione  definitiva  de l Contra tto 
Colle ttivo Decentra to Integra tivo di Lavoro. Esso s i a ttua  ne i 30 giorni success ivi, a i 
sens i de l CCNL. 
4. Il Contra tto Colle ttivo Decentra to Integra tivo di Lavoro ha  va lore  di legge  tra  le  pa rti 
s tipulanti, secondo quanto dispone  il codice  civile . 
5. Gli e ffe tti giuridici ed economici de l presente  contra tto hanno decorrenza  da l giorno 
success ivo a lla  sua  s tipulazione  sa lvo dive rsa  indicazione  in esso contenuta  e  
conse rvano la  propria  efficacia  fino a lla  s tipulazione  di un success ivo contra tto 
decentra to integra tivo o s ino a ll'approvazione  di un nuovo CCNL che  de tti norme 
incompatibili con il presente  CCDI. 
6. In caso di entra ta  in vigore  di nuovo Contra tto Colle ttivo Naziona le  di Lavoro, le  
eventua li sopravvenute  norme  incompatibili con le  dispos izioni de l presente  Contra tto 
preva lgono su ques t’ultimo.  
7. Il presente  accordo raggiunto in re lazione  a lle  ma te rie  demandate  da l CCNL a lla  
contra ttazione  decentra ta  integra tiva  assume come obie ttivo priorita rio la  
va lorizza zione  de lle  persone , fonda ta  sul miglioramento de lle  competenze  profess iona li 
possedute  e  sul contributo individua le  ass icura to a l fine  di supporta re  i process i di 
innovazione , e fficienza  – efficacia  e  di miglioramento de i se rvizi pe r i cittadini. (a rt. 2 
CCNL 31.3.1999). 
S i basa  sui seguenti principi: 

- aumenta re  il live llo di re sponsabilizzazione  individua le  ed il grado di coinvolgimento nei 
process i di miglioramento de ll'ente  a ssumendo il riconoscimento de lle  competenze  
profess iona li de i dipendenti qua le  va lore  irrinunciabile  con la  consapevolezza  che  la  
qua lità  de i se rvizi e roga ti da ll'Amminis trazione  è  in la rga  misura  dete rmina ta  da lla  qua lità  
de lle  prestazioni de i dipendenti; 
- coniugare  le  e s igenze  di va lorizza zione  de lle  pe rsone  ed il miglioramento de i risulta ti pe r 
l'Ente ; 
- pe rseguire  le  politiche  te se  a lla  rice rca  di un più s tre tto collegamento fra  contributi 
individua li e /o di gruppo e  s is tema  degli incentivi. 

ART. 3  
Interpretazione autentica delle clausole controverse 

  1. Le  pubbliche  amminis trazioni non possono sottoscrive re  in s ede  decentra ta  contra tti 
colle ttivi in contras to con i vincoli risultanti da i contra tti colle ttivi naziona li o che  comportino 
oneri non previs ti negli s trumenti di programmazione  annua le  e  plurienna le  di cia scuna  
amminis trazione . Le  clausole  difformi sono nulle   e  non possono esse re  applica te . (a rt. 40, 
comma 3 bis  de l D.lgs  165/01);   
   2. Le  clausole  re la tive  a ll'applicazione  degli specifici is tituti contra ttua li re la tivi a l 
tra ttamento economico de i lavora tori in contras to con dispos izioni impera tive  di legge  o di 
CCNL vigenti sono date  come non appos te  e  automaticamente  sos tituite  da  queste  ultime; 
    3. Ne l caso in cui sorgano controvers ie  sull'inte rpre tazione  di legittime  clausole  
contenute  ne l presente  contra tto le  pa rti s i incontrano entro trenta  giorni a  seguito di 
specifica  richies ta  formula ta  da  uno de i sottoscrittori pe r definire  consensua lmente  il 
s ignifica to. L'eventua le  accordo d'inte rpre tazione  autentica  sos tituisce  fin da ll'inizio de lla  
vigenza  la  clausola  controversa . 
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TITOLO II° 

 
                     

 
RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE 

ART. 4 
Criteri generali per la  destinazione delle risorse finanziarie  

   (artt. 31 e 32 ccnl 22.1.2004)     
1. Le  risorse  des tina te  a ll'incentivazione  de lle  politiche  de lle  risorse  umane  e  de lla  
produttività  (ex a rt. 15 de l CCNL 1999 e  ss .mm.ii.) sono de te rminate  annua lmente  
da ll'Amminis trazione  e  ogge tto di confronto con le  OO.SS. 
2. Con effe tto da l 31.12.2003 e  a  va le re  dall'anno 2004  ta le  fondo è  compos to da  una  
pa rte  definita  "RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE" (art. 31 comma 2) che  sono s toricizza te  
anche  pe r gli anni futuri, e  da  una  pa rte  di "RISORSE EVENTUALI e VARIABILI" (art. 31 comma 3) 
che  può va ria re  di anno in anno secondo le  dispos izioni previs te . 
3. Le  risorse  finanzia rie  cos ì de te rmina te  vengono ripa rtite  ne l rispetto de lla  disciplina  degli 
a rtt. 33, 35, 36, 37 del vigente  CCNL, nonché  de lla  richiamata  disciplina  de ll'a rt. 17 de l 
CCNL 1.4.1999 con i seguenti crite ri: 
 

A - cos tituire  il fondo pe r l'is tituzione  e  disciplina  de lla  cos iddetta  indennità  di comparto 
(a rt. 33 comma le tt. b) e  c) C.C.N.L. 22/01/2004); 
B - mantenere  integre  ne l tempo le  risorse  des tina te  pe r le  progress ioni economiche 
orizzonta li (a rticoli 34 e  35 de l C.C.N.L. 22.01.2004); 
C - prevedere  le  risorse  necessa rie  pe r compensare  l'e se rcizio di compiti che  comportano 
specifiche  responsabilità  da  pa rte  de l pe rsona le  de lle  ca tegorie  B e  C quando non trovi 
applicazione  la  specia le  disciplina  di cui a ll’a rt. 11, comma 3, CCNL 31.3.99 e  le  specifiche  
responsabilità  affida te  a l pe rsona le  de lla  ca tegoria  D, che  non risulti inca rica to di funzioni 
de ll’a rea  de lle  pos izioni organizza tive   (art. 17 le tt. f) de l CCNL 01/04/1999 come 
modifica to da ll’a rt. 7, comma 1, de l CCNL de l 09.05.2006);  
D - compensare  le  specifiche  responsabilità  de l pe rsona le  di Cat. B, C, D a ttribuite  con 
a tto formale  de ll'Ente , de rivanti da lle  qua lifiche  di ufficia le  di s ta to civile  ed anagrafe  ed 
ufficia le  e le ttora le  nonché  di re sponsabile  de i tributi s tabilite  da lle  leggi e  le  eventua li a ltre  
ipotes i s tabilite  da ll’a rt. 17, comma 2 le tt. i), CCNL 01.04.1999 come integra to da ll’a rt. 36, 
comma 2, CCNL 22/01/2004); 
E - quantifica re  le  risorse  necessa rie  pe r le  indennità  contra ttua li da  riconoscere  a i 
dipendenti in re lazione  a ll'organizza zione  de i se rvizi da  e rogare  a lla  colle ttività , secondo la  
disciplina  vigente  e  le  specificazioni concorda te  in sede  di contra ttazione  decentra ta  
(turnazione , rischio, reperibilità , di turno e  indennità  maneggio va lori.)  
F - identifica re  le  risorse  pe r riconoscere  a ttività  svolte  in pa rticola ri condizioni disagia te  o 
previs te  da lla  contra ttazione  naziona le  e  comunque  finanzia te  con risorse  di cui a ll'a rt.15 
de l CCNL 1999; 
G - e rogare  ne l limite  consentito da l fondo le  risorse  des tina te  ad incentiva re  la  produttività  
e  corre la te  a l miglioramento qua li- quantita tivo de i se rvizi, sulla  base  de lla  va lutazione  
de lle  pres tazioni, dando rilievo a l riconoscimento di contributi a l miglioramento 
organizza tivo, a lla  crescita  di e fficienza  ed efficacia , a lla  pa rtecipazione  a l conseguimento 
degli obie ttivi, a l raggiungimento di risulta ti aggiuntivi apprezza bili rispe tto a l risulta to 
a tte so da lla  normale  pres tazione  lavora tiva  (art. 37 de l CCNL 22.01.2004). 
La  quota  di risorse  "eventua li e  va riabili", pe r gli anni success ivi, sa rà  quantifica ta     
annua lmente  da ll'Amminis trazione  e  ogge tto di appos ito confronto con le  OO.SS. 
 

TITOLO III° 
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COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ 

ART. 5 
Costituzione del fondo di cui all'art. 31 CCNL del 22/01/2004 

  Il fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività,  per l'anno 2014 risulta così costituito: 
1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate negli anni 
precedenti secondo la previdente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dai 
CCNL vigenti; 
2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali 
vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello 
stesso CCNL 
3. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2014 
secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 
1 e 2 dello stesso CCNL e così composte: 

 
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2014 

 
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA'                                                                                                  

(art. 31, comma 2 CCNL 22.01.04) 
 

Lettera a) primo comma art. (15  
Importo di cui all'art.. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remune  
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)   
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per 
compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)   
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità 
della prestazione individuale)   
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la 
produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi) € 34.556,31 
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII 
e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al 
numero dei dipendenti interessati  

Lettera b) primo comma art. 15  
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei 
contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai 
sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995  
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 
1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 
16.7.1996  

lettera c) primo comma art.15  
 
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del 
CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello 
di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante 
dall'applicazione del CCNL 
  

Lettera f) primo comma art (15  
 
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi 
derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di 
leggi, regolamenti o atti amministrativi 
  

lettera g) primo comma art. 15  
 
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al 
personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995 e del 
CCNL del 16.7.1996 €  11.095,00 

Lettera h) primo comma art. 15  
 
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di £ 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 
6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIlI qualifica)   
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Lettera j) primo comma art. 15  

 
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, 
corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico 
accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l’anno successivo 
  

Lettera l) primo comma art. 15  
 
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a 
seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni  

   
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14, comma 4 ccnl 
1.4.99 - solo 3% €   162,26 

   
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli 
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi 
fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque 
comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione 
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse 
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare 
nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.  

 
ART 4 comma 1 ccnl 5.10.01  

 
Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 
di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.   
 €    7.101,28 

ART 4 comma 2 ccnl 5.10.01  
Incremento delle risorse dell'importo annuo della RIA ed assegni ad personam in godimento da parte del 
personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1.1.2000   €    941,52 

   
Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi 
causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella 
disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la 
contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il 
finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali. €    5.179,23 

ART 32 comma 1 ccnl 22.01.04  
Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono  incrementate, dall’anno 2003, di un importo  pari 
allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001. €  4.642,95 

ART 32 comma 2 ccnl 22.01.04  
Ulteriormente incremento delle risorse decentrate indicate nel comma 1, dello 0,50% (spesa del personale 
inferiore  al  39% delle entrate correnti - ente non dissestato o strutturalemente deficitario)    

ART 32 comma 7 ccnl 22.01.04  
 Ulteriore incremento, alle condizioni dl comma 1, dello 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).    

TOTALE FONDO RISORSE STABILI €   63.678,55 
 

RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA'                                                                                                    
(art. 31,comma 3 ccnl 22.01.04 

 
Lettera d) primo comma art. 15  

Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti 
pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata 
dall'art. 43 della Legge 449/1997   

Lettera e) primo comma art. 15  
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai 
sensi e nei limiti dell'art. 1, . 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni 
(economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)   

Lettera k) primo comma art. 15  
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del 
personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17     €  14.324,18  

Secondo e quarto comma art. 15  
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente 
con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti 
dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la 
quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.    
Tale importo può essere resi disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di 
controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a 
seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate 



 10 

dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità 
Quinto comma art. 15  

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di 
quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa 
farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che 
comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della 
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche 
l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del 
personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle 
capacità di bilancio. 

€   6.487,53 
Art. 54 ccnl 14.09.2000  

Gli enti, possono verificare in sede di concertazione se esistono le condizioni finanziaie per destinare al 
fondo una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria 
per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori     

Art. 5 ccnl 5.10.2000  
Risorse derivanti dagli accordi stipulati in applicazione dell'art. 5 del CCNL 5.10.2000   

Primo comma art. 16  
Limitatamente all’anno 2000, in difetto di stipulazione dell’accordo di cui al comma 1 nel termine ivi 
previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste 
nell’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, possono destinare alle finalità, di cui al medesimo art.16, 
comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 
1999, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti (art. 48 Requisiti 
per l’integrazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa – CODE 
CONTRATTUALI e art 4 comma 5 biennio economico)          €   -    

TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI €  20.811,71 
TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 €  84.490,26 

Risparmi della disciplina dell'istituto della produttività anno precedente  
Risparmi del fondo anno precedente (eventuale integrazioni 0,62%-0,50%-0,20% non effettuate)  

TOTALE RISPARMI DISPONIBILI €   - 
TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2014 €  84.490,26 

 
 
FONDO LAVORO STRAORDINARIO       €. 5.246,49 
 

UTILIZZO FONDO 
 

 Risorse stabili €       63.678,55    
 Risorse variabili €       20.811,71    
 Risparmi anni precedenti     
 Fondo disponibile €      84.490,26    
 Istituti stabili e continuativi     

 
 
Risorse già  des tinate  a l pagamento de l LED  €     10.686,00     

 
 
progress ioni economiche  pregresse   €     36.215,67     

 
 
Indennità  di comparto  €     13.050,42     

 
 
Personale  educativo e docente /     

 
 

RIEPILOGO 
 

€     59.952,09     

 

 
Fondo res iduo risorse s tabili – Anno 2014  
(€ 63.678,55 - € 59.952,09) = € 3.726,46 
 

  

 €  3.726,46 
  

 
 
A riportare : Fondo disponibile risorse  variabili – Anno 2014 

   €  20.811,71    

 
 
A riportare: Economie di parte stabile anno precedente               /    

 

Utilizzo Fondo per gli istituti tipici del salario accessorio da 
finanziarsi con il totale delle risorse di parte variabile e con le 
economie di parte stabile dell’anno precedente:  
(€ 3.726,46 + € 20.811,71) = €  24.538,17 

  
 
  €  24.538,17 
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 Attività disagiate €  360,00     

 
 

Indennità  di rischio  (n° 2 fontanieri, n° 3 opera i + n° 2 opera tori cuochi)                                       
 

€  2.400,00     
 

 

Maneggio va lori  €  280,00     

 

Maggiorazione  oraria  per lavoro fes tivo, notturno e  fes tivo notturno  
(Lavoratori Biblioteca, Museo Bizantino e GADAM per € 6.487,53) 
(Polizia Municipale ed operai esterni UTC per  € 2.750,64) 

(€ 6.487,53 + € 2.750,64)   
€  9.238,17     

 
 
Reperibilità  €  1.160,00     

 
 
indennità  di turnazioni              /     

 
 
ass is tenza  organi             /     

 
 
indennità  specifiche  responsabilità  (a rt. 17, c.2, lett. f) €  7.500,00     

 
 
indennità  particolari pos izioni (a rt. 17, c. 2, lett. i) €  900,00     

 
 
produttività  individuale  e  collettiva             /     

 
 
progress ioni economiche  anno 2014                                             /     

 
 
Art. 16 l.r. 41/96             /     

 
 
Lettera  k) primo comma art. 15 (rif. 109 - 208 - ICI) €    3.000,00     

 
 
Mess i notifca tori (a rt. 54 ccnl 14.9.2000)              /     

 
 
RIEPILOGO 

  
€    24.538,17                 

 
 
TOTALE UTILIZZO FONDO  €    24.538,17    

 
 
FONDO RESIDUO €   0    
 
Pe rtanto pe r l’anno 2014 l’importo compless ivo de l fondo des tina to a lle  politiche  di 
sviluppo de lle  risorse  umane  ed a lla  produttività  è  pa ri ad  €. 24.538,17 

 
Art. 6 

Utilizzo delle risorse stabili 
  

1. Le risorse stabili complessivamente definite per il 2014, vengono utilizzate 
secondo quanto concordato in sede di delegazione trattante e comunque per 
la retribuzione delle seguenti indennità: 
�  Indennità di comparto; 
�  Progressioni Orizzontali. 
�  L.E.D. 
2. La eventuale parte residua del fondo sarà utilizzata per retribuire le varie 
indennità previste dall’art. 17 CCNL 01.04.1999, nonché i compensi per la 
performance organizzativa. 

 
 

Art. 7 
Utilizzo delle risorse variabili 

 
1. Le risorse variabili contrattate e quantificate annualmente in sede di 
delegazione trattante, possono essere utilizzate per retribuire la produttività 
generale e le eventuali indennità di cui all’art. 17 CCNL 01.04.1999. 
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ART. 8 
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche 

orizzontali 
 

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già 
destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a 
carico del fondo.  

 
ART. 9 

 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennita' di comparto  
 

1. Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l’anno  2014, 
dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in 
tabella D del CCNL del 22.01.2004. Non sono da imputare al fondo in parola le 
risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale 
assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.  

2. - Nel caso di progressioni di carriera effettuate a seguito dell'entrata in vigore 
dell’art. 24 del D.Lgs 150/2009 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di 
comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo 
inquadramento.  
Per l'anno 2014 le  quote  de ll'indennità  di comparto finanzia te  con risorse  decentra te  
s tabili sono pa ri compless ivamente  a  € 13.050,42 

 
 
 
 

ART. 10 
Fattispecie, criteri,valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione 
dei compensi relativi alle particolari attività o responsabilità  previste nell'art. 

17 comma 2 lett. d), e), f), i)  ccnl 1/4/99   

 
1. In ta le  ambito il C.C.D.I. definisce  le  condizioni di lavoro pe r l’e rogazione  de i compensi 
accessori tenendo conto, in pa rticola r modo, de i seguenti crite ri genera li: 
• 
• 

La  s te ssa  condizione  di lavoro non può legittimare  l’e rogazione  di due  o più compens i; 

 
Ad ogni compenso deve  corrispondere  una  fa ttispecie  o una  causale  ne ttamente  dive rsa . 

2. Ai sens i de ll'a rt. 17 comma 2, le tt. d), e ), f), i) de l CCNL de ll'1 aprile  1999, come 
modifica to da ll'a rt. 36 de l CCNL 02.01.2004 e  da ll’a rt. 7 de l CCNL 09.05.2006, con le  
risorse  des tina te  a l finanziamento de lle  indennità  disciplina te  da l CCNL, s i fa rà  fronte  
a ll'e rogazione  de lle  seguenti indennità : 
 
a) compenso per le specifiche responsabilità indicate nell’art.17, lettera f)
 

: 

1.L’indennità  pe r pa rticola ri re sponsabilità  di cui a ll’a rt 17 c. 2 le tt. f , CCNL 1 aprile  1999 e  
success ive  modifiche  ed integrazioni viene  riconosciuta  a l pe rsona le  di ca t. B, C e  D sulla  
base  di specifici inca richi e /o a tte s tazioni formalizza ti e sclus ivamente  da i Responsabili di 
Area  e /o P .O. che  misurino in capo a l pe rsona le  di che  tra tta s i la  suss is tenza  di ta luni 
fa ttori di ulte riori e  specifiche  responsabilità  in aggiunta  a  que lla  sca turente  da lla  normale  
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condizione di pubblico dipendente. In tal senso potendo tali fattori variare nel tempo anche  
in ragione  di frazioni di anno, in base  a lle  effe ttive  es igenze  organizza tive , il compenso 
previs to pe r le  specifiche  responsabilità  può esse re  ogge tto di modificazioni. I compens i 
sono corrisposti in conformità  a  quanto previs to da ll’a rt. 7 de l CCNL 9.05.2006 che  
prevede  di compensare  in misura  non superiore  a  € 2.500,00 annui lordi l’eventua le  
ese rcizio di compiti che  comportano specifiche  responsabilità  da  pa rte  de l pe rsona le  
opportunamente  inca rica to 
2. Il budge t pe r le  re sponsabilità  a ttribuite  ne l corso ne ll’anno 2014 ammonta  a l seguente  
va lore  compless ivo: 
 
Tipologia di Responsabilità N° Unità di personale Importo indennità 
 
 
Responsabili di servizio 

 
 

3 
                  

 
 

7.500,00 
 

 
Responsabili di Ufficio 
 

 
/ 

 
/ 

 
Responsabili di Coordinamento 
 

 
/ 
 

 
/ 

 
TOTALE 

 
7.500,00 

 

 

 
 
b) - 

 

indennità per specifiche responsabilita’ indicate dall’art. 17 c. 2 lett. i) come 
modificato da art. 36 CCNL 22/01/2004 

1. - Al pe rsona le  in possesso de lle  qua lifiche  di Ufficia le  di s ta to civile  e  anagra fe  ed 
Ufficia le  e le ttora le , a l re sponsabile  de i tributi, a l pe rsona le  che  svolge  le  mans ioni di 
a rchivis ta  informatico ed agli adde tti agli uffici pe r le  re lazioni con il pubblico, a i formatori 
profess iona li, a i messi notifica tori con funzioni di ufficia le  giudizia rio ed a l pe rsona le  
adde tto a i se rvizi di protezione  civile , viene  a ttribuita  una  indennità  pa ri a  € 300,00 annui. 
 
Contingente 
2014 

Responsabilità della delega Quota annua – compenso pro-
capite - anno 2014 

 
 

3 

 
   ¬  Ufficiale di Stato Civile
 

   (€ 300,00) 

   ¬  Resp.le Tributi
 

                 (€ 300,00) 

   ¬  Addetto Protocollo informatico
 

    n°2        (€ 300,00) 

 

                  
       

€  900,00 

 
c) - 
 

indennità di rischio  art. 17 comma 2  lett. e) CCNL 01/04/1999 

L’indennità  di rischio sa rà  a ttribuita  ne lla  misura  s tabilita  da ll’a rt. 41 de l CCNL 22 genna io 
2004 (€ 30,00 lorde  mensili ) e  con le  moda lità  s tabilite  da ll’a rt. 37 de l CCNL 14.09.2000 
a  tutto il pe rsona le  che  svolge , in manie ra  preva lente  la  propria  a ttività  lavora tiva 
a ll’e s te rno in quanto comportante  espos izione  a  rischi pregiudizievoli pe r la  sa lute  e  pe r 
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l'integrità personale dovuti all’inquinamento atmosferico ed acustico (gas di scarico e 
rumore  dovuti a lla  circolazione  s trada le ), nonché a l pe rsona le  che  svolga  pe r l’Ente  una  
a ttività  che  comporta  il conta tto con sos tanze  potenzia lmente  pe ricolose  pe r la  sa lute . 
Le  pres tazioni che  danno diritto a lla  indennità  sono que lle  ricomprese  ne lle  a ttività  
e lencate  ne ll’a llega to b) a l DPR 347/83, che  qui s i fanno proprie . 
Il compenso mens ile  de ll’indennità  di cui tra tta s i deve  esse re  corrispos to pe r il pe riodo di 
e ffe ttiva  espos izione  a l rischio, pe r cui il re la tivo importo dovrà  esse re  proporziona lmente  
ridotto qua lora  il lavora tore  inte ressa to risulti a ssente  pe r una  de lle  causa li consentite  da lle  
dispos izioni contra ttua li o da  specifiche  fonti lega li (fe rie , ma la ttia , ma te rnità , pe rmess i, 
a spe tta tive , ecc) sulla  base  de lla  ce rtificazione  resa  da l re sponsabile  de lla  s truttura  che  da  
ricognizione  viene  a  ricadere  ne ll’Area  Tecnica  Manutentiva  e  ne ll’Area  Amminis tra tiva . 
Al pe rsona le  con rapporto di lavoro a  tempo parzia le  orizzonta le  l’indennità  – come sopra  
de te rminata  - spe tta  in misura  dire ttamente  proporziona le  a lla  pe rcentua le  ora ria   
concorda ta . 
 

Area contingente Spesa prevista 2014 
Tecnica e  

Tecnica Manutentiva 
 

Area Amministrativa 
Servizi di refezione scolastica 

 

 
 

5* 
 
 

2 (di cui n° 1 part- time a 24h/s)* 

 
€ 1.800,00 

 
 
 

€  600,00 
 

* L’erogazione della suddetta indennità nella misura sopra riportata è subordinata all’effettiva esposizione a rischio e 
viene erogata sulla base della certificazione resa dal responsabile del settore e/o dell’Area relativa ai giorni di effettiva 
presenza. 
 

 

d) indennità per servizio di pronta reperibilità (art. 17 comma 2 lett. e) CCNL 
01/04/1999) 

1) - Ques to is tituto contra ttua le  è  utilizza to pe r ga rantire  ne i se rvizi minimi essenzia li le  
a ree  di pronto inte rvento che  devono esse re  cos ì individua te : - Sta to Civile  
2) - L’indennità  di reperibilità  risulta  de ttaglia tamente  disciplina ta  da ll’a rt. 23 de l CCNL de l 
14.9.2000, come modifica to e  integra to da ll’a rt.11 de l CCNL de l 5.10.2001. L’ades ione  è  
principa lmente  volonta ria  e  il pe rsona le  inte ressa to presenta  appos ita  domanda . Ove 
nessun dipendente  presenti la  domanda  di cui sopra  la  pa rte  pubblica  potrà  individuare  i 
dipendenti da  adibire  a l se rvizio, anche  obbligandoli a ll’effe ttuazione  de llo s te sso a  seguito 
di appos ito ordine  di se rvizio. 
L’indennità  di reperibilità  ve rrà  corrispos ta  a l seguente  pe rsona le : 
  
         Se rvizio  P rofili profess iona li 

impiega ti e  
ca tegoria  

       Contingente      Spesa  previs ta   

 
S ta to civile   
Anagrafe  

 
n° 1 unità  di Ca t. D 

(pos . organizza tiva ) 
 

n° 1 unità  di Ca t. B 
 

 
1 
 

1 

       
€.  0,00 

 
€.  1.160,00 
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e) indennità maneggio valori (art. 17 comma 2 lett. e) CCNL 01/04/1999) 

1.Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di 
cassa compete un’indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori 
maneggiati, nelle seguenti misure: 
 
Indennità giornaliera Valori medi mensili  

€ 0,52 fino ad € 516,45 
€ 1,04 da  € 516,45 ad € 5.164,56 
€ 1,56 oltre € 5.164,56 

  
2. - Per valori di cassa si intende soltanto il denaro contante.  
3. - L’indennità spetta al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
determinato, anche a tempo parziale, per i soli periodi di svolgimento effettivo del servizio, 
con esclusione dei periodi di assenza per qualsiasi causa.  
4. - Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e misto l’indennità 
giornaliera viene corrisposta senza decurtazione proporzionale alla percentuale oraria.  
 
 
Area Profilo 

professionale 
Contingente Spesa 2014 

Ec. Finanziaria  Economo 1 €. 280,00  
    
  TOTALE €. 280,00 
 
 
f) 

 

attività svolte in condizioni particolari di disagio (art. 17 comma 2 lett. e) CCNL 
01/04/1999) 

1. Ai sensi dell’articolo 17, lettera e) del CCNL è prevista una indennità di disagio.  
2. Per lavoro disagiato si intende il lavoro prestato in condizioni e in tempi che incidono 
sfavorevolmente in forma diretta o indiretta sulla vita psico-fisica del dipendente compresa 
la sfera affettiva e del tempo libero (es. orario spezzato, orario di lavoro con inizio della 
prestazione prima delle ore 07:00, Attività lavorative che richiedono esposizione 
prolungata agli agenti atmosferici. Si specifica che non è assegnabile il compenso per 
disagio a specifiche prestazioni che sono già oggetto di altri compensi come il turno e la 
reperibilità 
3      l compenso è  definito in sede di ripartizione del fondo. 
4.  L’importo dell’indennità in questione da corrispondere per il periodo di effettivo 
svolgimento delle prestazioni disagiate (sono escluse le assenze a qualunque titolo) è 
quantificata nella misura €. 30,00 mensili. 
 
Si individuano, in maniera esemplificativa le seguenti situazioni di disagio: 

a. Esposizioni a condizione di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti 
spostamenti sul territorio.  

b. Attività lavorativa connessa a particolari condizioni legate all’orario di svolgimento del 
servizio che differisce in modo significativo rispetto al regime orario tipico in vigenza 
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nell’Ente e che comporta frequenti anticipazioni e/o prolungamenti, nonché, una 
dis tribuzione  se ttimana le  de ll’ora rio di lavoro dive rsa  da  que lla  che  prevede  5 giorni 
lavora tivi (da l lunedì a l venerdì) con 2 rientri pomeridiani. 

S i dà  a tto che  l’indennità  di disagio viene  riconosciuta  a ll’unico messo notifica tore  che  
esple ta  il se rv izio pe r tutte  le  dive rse  frazioni e  loca lità , anche  in montagna , in cui è  
suddiviso il te rritorio comuna le .  
 
Tota le  spesa   pe r l’anno 2014:  €. 360,00 
L’erogazione della suddetta indennità nella misura sopra riportata è subordinata    
all’effettiva esposizione a disagio e viene erogata sulla base della certificazione resa dal 
responsabile del settore e/o dell’Area relativa ai giorni di effettiva presenza.  

 

g) - 
 

Indennità' di Turno (Art. 13 del DPR 268/87 e art. 22 CCNL 14/09/2000). 

Le indennità  di turno competono a lle  condizioni e  ne i limiti disciplina ti da ll’a rt. 22 de l CCNL 
de l 14/9/2000 a l pe rsona le  inse rito in s trutture  opera tive  che  prevedono un ora rio di 
se rvizio di a lmeno 10 ore . Le  pres tazioni lavora tive  svolte  in turnazione , a i fini de lla  
correspons ione  de lla  re la tiva  indennità , devono esse re  dis tribuite  ne ll’a rco de l mese  in 
modo ta le  da  fa r risulta re  una  dis tribuzione  equilibra ta  ed avvicenda ta  de i turni e ffe ttua ti in 
ora rio antimeridiano, pomeridiano e , se  previs to, notturno, in re lazione  a lla  a rticolazione  
adotta ta  da ll’Ente . Pe r l’anno 2014 l’is tituto non ha  trova to applicazione  

 
 

Art. 11 
Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione 
delle risorse destinate agli incentivi della produttività ed al miglioramento 

dei servizi 
1. Il fondo di cui a ll’a rt. 17 comma 2 le tt. a ) è  fina lizza to ad incentiva re  la  produttività  
ed il miglioramento qua li-quantita tivo de i se rvizi, a ttraverso la  corre spons ione  di compensi 
corre la ti a l raggiungimento di risulta ti  aggiuntivi  apprezzabili rispe tto a i risulta ti a tte s i da lla  
normale  prestazione  lavora tiva . 
 
2. Le  pa rti concordano ne l ritene re  che  il sistema di incentivazione
 

 deve  esse re  fina lizza to a  : 

a ) - promuovere  effe ttivi e  s ignifica tivi miglioramenti ne i live lli di 
e fficienza  e  di e fficacia   de ll’Ente  (risulta ti aggiuntivi apprezzabili 
rispe tto a l risulta to a tteso da lla  normale  pres tazione  lavora tiva );  
b) - promuovere  effe ttivi e  s ignifica tivi miglioramenti ne i live lli di 
qua lità  de i se rvizi is tituziona li (risulta ti aggiuntivi apprezzabili rispe tto 
a l risulta to a tte so da lla  normale  prestazione  lavora tiva );  
c) - coinvolgere  tutto il persona le  dipendente  
 

3. Ta li obie ttivi possono raggiungers i mediante  la  rea lizza zione  di piani di a ttività , di 
proge tti s trumenta li e  di risulta to predispos ti pe r l’a ttuazione  degli obie ttivi de ll’Ente  definiti 
ne l P .E.G., ne l P iano degli Obie ttivi e /o indica ti da l Nucleo Inte rno di Va lutazione  
4. La  pa rti privilegiano un s is tema  di a ttribuzione  de l fondo che  s i bas i su un s is tema  di 
va lutazione  de lle  pres tazioni e  de i risulta ti nonché  in base  a l live llo di conseguimento degli 
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obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione dell’ enti  
secondo i risulta ti accerta ti da l s is tema  permanente  di va lutazione . E’ e sclusa  l’a ttribuzione  
genera lizza ta  di compens i sulla  base  di automatismi comunque denominati ivi inclusa  la  
presenza  in se rvizio. 
5. Ne i confronti di dipendenti con rapporto di lavoro Part – Time  o ad ora rio ridotto 
l’importo mass imo a ttribuibile , de te rmina to da ll’Ufficio de l Pe rsona le  in sede  di 
quantificazione  degli importi mass imi da  des tina re  ad ogni s ingola  ca tegoria , sa rà  
proporziona to a l Pa rt – Time  o a lla  riduzione  de ll’ora rio. 
6. L’importo des tina to a l finanziamento de lla  produttività  ed a l miglioramento de i 
se rvizi è  cos tituito da  quanto rimane  da llo scorporo degli importi eventua lmente  des tina ti a l 
finanziamento degli a ltri is tituti di cui a ll’a rt.15 de l CCNL 01.04.1999 ed a lla  progress ione  
orizzonta le  
7.  La  liquidazione  effe ttiva  de l compenso dovrà  avvenire  entro e  non oltre  il mese  di    
Giugno de ll’anno success ivo a lla  pres tazione . 
8.   In base  a l pa re re  ARAN de l 30/10/2012, prot. 23858, che  riporta  anche  i precedenti 
orientamenti de lla  Corte  de i Conti Vene to n° 285/2011, Corte  Conti Puglia  n° 58/2011, 
Corte  Conti Lombardia  n° 609/2011 e , più recentemente , anche de lla  Corte  de i Conti 
P iemonte  n° 305 de l 10/10/2012, nonché  de l Pa re re  de lla  Ragionerìa  Genera le  de llo S ta to 
2 maggio 2012 n° 16, possono esse re  “trasporta te” in incremento a l Fondo de ll’Anno 
success ivo senza  contras ta re  con la  porta ta  genera le  ed inderogabile  de ll’a rt. 9, comma 
2/bis  de l D.L. n° 78/2010, soltanto le  economie  de rivanti da lle  risorse  s tabili, ovvero, que lle  
economie  che  cos tituiscono impegni di spesa  già  cos tituiti e  mate ria lmente  non liquidati 
ne l corso de ll’anno precedente . S i dà  a tto, in ogni caso, che  in cons ide razione  de l 
manca to avvìo, ne ll’anno 2014, di specifici proge tti di produttività  colle ttiva  
preventivamente  approva ti da ll’OIV, e  de lla  manca ta  prefiss ione  di specifici obie ttivi di 
ges tione , pe r l’anno 2014 l’is tituto de lla  produttività  colle ttiva  non risulta  e rogabile . La  
Parte  Pubblica  s i impegna  a  predisporre  ed approvare  pe r tempo un de ttaglia to P iano 
degli obie ttivi da  sottoporre  a l vaglio degli Organi di Controllo inte rno e  de lNucleo di 
Va lutazione . Ne lla  specifica  proge ttua lità  sa rà  coinvolto anche il persona le  con contra tto di 
lavoro a  tempo de te rmina to. L’incentivazione  de l pe rsona le  ve rrà  effe ttua ta  mediante  
crite ri corre la ti a l merito ed a ll’impegno, secondo la  metodologia  ed i risulta ti acce rta ti da l 
s is tema permanente  di va lutazione .        

Art.12 
 

Incremento delle risorse decentrate variabili ex art. 15 comma 5 CCNL 1 aprile 1999 
(rectius: art. 31 c. 3 CCNL 22.01.2004). 

 
1. L’Amministrazione, per specifici obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi 
illustrati nel programma dei servizi nuovi e di miglioramento di quelli esistenti, in particolare 
per garantire l’apertura festiva e nei fine settimana dell’Ufficio Turistico, della Galleria 
d’Arte Moderna e del Museo Bizantino ha integrato in bilancio, ai sensi dell’art.15 del 
CCNL 1.4.1999, comma 2, le risorse decentrate aventi carattere di eventualità e variabilità.  
2. Il programma dei servizi nuovi e miglioramento di quelli esistenti determina un evidente 
innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati 
dall’ente, che si è tradotto nell’ampliamento dei servizi già esistenti a beneficio dell’utenza 
esterna. 
3.  Il  programma dei servizi nuovi e del miglioramento di quelli esistenti è stato finanziato 
per l’importo di euro 6.487,53 attraverso l’integrazione della parte variabile del fondo ex 
art.15 comma 5 CCNL 14.09.2001, poiché prevede un miglioramento quali-quantitativo dei 
servizi già esistenti, concreto, tangibile e verificabile, oltrechè un loro accrescimento. Per 
l’anno 2014, tale somma servirà unicamente a compensare la maggiorazione per lavoro 
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festivo prevista dal CCNL per i lavoratori addetti ai servizi turistici utilizzati presso la 
Biblioteca , Museo Bizantino, Ga lle ria  d’Arte  Moderna  e  Museo Bizantino. S i specifica  che  
ta le  somma è  contenuta  entro i limiti economici già  prefissa ti pe r il precedente  CCDIL e  
che , quindi, anche  in ques to caso, viene  integra lmente  rispe tta to, tanto ne lla  forma , quanto 
ne lla  sostanza , il dispos to de ll’a rt. 9, comma 2/bis  de l D.L. 78/2010. 
4.  In linea  genera le  ed in te rmini e splica tivi, a l di fuori de l caso sopra  indica to, qua lora  
l’Ente  a ttivi specifica  proge ttua lità  con utilizzo di risorse  incentivanti, il programma dei 
se rvizi nuovi o pe r il miglioramento di que lli e s is tenti individua  i se rvizi inte ressa ti, i tempi 
di rea lizza zione , i risulta ti da  conseguire , i s is temi di ve rifica  de i risulta ti, l’a ttività  propos ta  
pe r il conseguimento de i risulta ti, il re sponsabile  de ll’a ttuazione  de l proge tto, l’importo ed il 
re la tivo finanziamento des tina to a lla  rea lizza zione . In ta li ipotes i, a  consuntivo ed in 
concomitanza  con l’e rogazione  de lla  produttività  colle ttiva  a l pe rsona le  comuna le , 
avvenuta  la  ve rifica  e  la  ce rtificazione  de i risulta ti da  pa rte  de l N.I.V., il Responsabile  
de ll’a ttuazione  de l proge tto procede  a lla  e rogazione  de i compens i tenendo conto degli 
s te ss i crite ri di cui a lla  scheda  di va lutazione  adotta ta  da  questo ente  pe r l’e rogazione  
de lla  produttività . 
5. E’ consentita  la  pa rtecipazione  di ciascun dipendente  a  più proge tti o piani di a ttività  
orienta ti a l raggiungimento di risulta ti aggiuntivi apprezzabili rispe tto a l risulta to a tte so 
da lla  normale  prestazione  lavora tiva  . 
6.  La  liquidazione  de lle  somme des tina te  da lla  Giunta  pe r le  fina lità  di cui a ll’a rt 15, 
comma 5 potrà  avvenire  solo a  consuntivo dopo la   ve rifica  da  pa rte  de l nucleo di 
va lutazione  de l concre to e  tangibile   raggiungimento degli obie ttivi pre fissa ti, ne l rispe tto di 
quanto previs to da l pa re re  ARAN in mate ria  e  da lla  Corte  de i Conti. 
 

 
 

 
Art. 13 

Criteri generali delle metodologie di valutazione 
1. Le parti concordano nel ritenere che il sistema di valutazione delle prestazioni è 
questione centrale nel processo di evoluzione del rapporto di gestione del personale e 
input imprescindibile per le Amministrazioni Locali. La politica di valutazione delle 
prestazioni dei dipendenti è dunque strategia fondamentale per il raggiungimento degli 
obiettivi e della rispondenza del modo di lavorare alle prestazioni attese. Le finalità che si 
dovranno perseguire dovranno essere principalmente le seguenti: 
• Condurre i dipendenti a percepire la valutazione come momento di valorizzazione (e non 
di controllo) che, in qualità di strumento premiante, aiuta a favorire l’implementazione di un 
sistema meritocratico che vuole una correlazione diretta fra prestazione e retribuzione; 
• Consegnare agli Organi dell’Ente informazioni comparabili e verificabili in merito 
all’andamento 
• Sviluppare in maniera positiva e innovativa l’offerta di servizi all’utenza. 
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il “Sistema di valutazione permanente. 
Metodologia applicativa della valutazione delle prestazioni” adottato dall’Ente persegue le 
finalità sopra indicate. 
 

 
Art. 14 

                                              Lavoro straordinario 
1. Il lavoro straordinario non può essere considerato un fattore ordinario di 
programmazione del tempo di lavoro, ma deve essere utilizzato per fronteggiare situazioni 
lavorative in casi eccezionali  o per eventi particolari altrimenti non gestibili. Pertanto 
l’impegno è a far si che oltre a quanto già previsto dal CCNL 1998/2001 in merito alla 
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riduzione dell’utilizzo del lavoro straordinario,si proceda ad una progressiva riduzione 
de ll’is tituto fino a l raggiungimento de l suo utilizzo a l minimo indispensabile . 
2. La  pres tazione  di lavoro s traordina rio è  e spressamente  autorizza ta  da l Responsabile  
de l Se rvizio inte ressa to, sulla  base  de lle  e s igenze  organizza tive  e  di se rvizio individua te  
da ll’Ente ,rimanendo esclusa  ogni forma genera lizza ta  di autorizzazione . 
3. La  ripa rtizione  de lle  risorse  tra  i va ri Se ttori, Uffici e  Se rvizi è  e ffe ttua ta , in sede  di 
predispos izione  de l Bilancio preventivo, sulla  base  de lla  ve rifica  delle  e s igenze  risultanti 
ne ll’ultimo biennio. L’importo de lle  risorse  pa ri a l 3% ed i rispa rmi acce rta ti a  consuntivo 
confluiscono ne lle  risorse  indica te  ne ll’a rt.15 de l CCNL 01.04.1999, con priorita ria  
des tinazione  a l finanziamento de l nuovo s is tema  di class ificazione  de l pe rsona le . Per 
l’anno 2014 il Fondo per lavoro straordinario è pari ad € 5.246,49. 
4. Il fondo viene gestito mediante la suddivisione di un budget, qualora possibile, 
semestrale, da farsi a seguito di conferenza di servizio con disposizione del Segretario 
Comunale, assegnato ai responsabili delle strutture di massime dimensione dell’Ente, che 
tenga conto delle particolari esigenze altrimenti non fronteggiabili durante il normale orario 
dell’Ente nonché della spesa per lavoro straordinario effettuata dai singoli servizi nell’anno 
precedente. 
5. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario prestato possono dar 
luogo a riposo compensativo o al trasferimento nella banca delle ore qualora istituita.   
6. Resta escluso, dalla presente disciplina, il lavoro straordinario prestato in occasione di 
consultazioni elettorali. 
 
 






